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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Rapporto tecnico UNI 11824:2021 

del 30 luglio 2021 

«Diagnosi energetica: linee guida per 

l'analisi dei processi» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il rapporto tecnico UNI/TR 11824:2021, l'UNI fornisce le linee 

guida per le diagnosi energetiche dei processi, svolte in accordo 

alla UNI CEI EN 16247-1. 

Le linee guida approfondiscono la normativa tecnica relativa alle 

diagnosi energetiche dei processi, con attenzione a quanto 

segue: 

• organizzazione e conduzione della diagnosi; 

• analisi dei dati ottenuti; 

• reporting dei risultati; 

• inclusione di tutti i vettori energetici utilizzati 

dall'organizzazione oggetto dell'analisi (oltre alle 

"classiche" fonti di energia, vi sono indicazioni sulle fonti 

di energia rinnovabile e il consumo di acqua per usi 

energetici, come il raffreddamento di processo). 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Messaggio INPS n. 2842 del 6 

agosto 2021 

«Proroga al 31 ottobre 2021 dello 

smartworking per i lavoratori fragili» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il documento del 6 agosto 2021, l'INPS ha fornito indicazioni 

sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti "fragili" e 

per la malattia da COVID-19, come prevista dall'art. 26 del D.L. n. 

18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020). 

Nel ribadire che la tutela accordata dal comma 2 dell'art. 26 è 

riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l'Istituto 

evidenzia invece l'avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della 

previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la 

prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso 

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 

collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di 

formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, 

D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 9 del D.L. 23 

luglio 2021, n. 105) 
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Normativa in materia di antincendio 

 

Quesito Vigili del Fuoco n. 11180 

del 19 luglio 2021 

«Proroga per l’adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi degli 

edifici sottoposti a tutela» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti: entro il 7 ottobre 

2021 l’attestazione di rinnovo 

«Scade il termine per presentare la 

prima attestazione di rinnovo 

periodico di CPI» 

[Antincendio] 

 

 

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato un quesito sulla proroga per 

l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici 

sottoposti a tutela, in data 19 luglio 2021. 

La nota indica che, per quanto riguarda gli edifici sottoposti a 

tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la legge di Bilancio 

2019 ha disposto la proroga dell’adeguamento al 31 dicembre 

2022. 

Nel frattempo i responsabili delle attività dovranno in ogni caso 

attuare misure compensative sul rischio aggiuntivo, qualora 

emergessero difformità tra lo stato di fatto e le prescrizioni della 

norma corrente. 

 

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per presentare la prima 

attestazione di rinnovo periodico di CPI ex D.P.R. n. 151/2011 per 

le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum 

rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di 

entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011. 

Sono soggetti alla suddetta scadenza enti e privati responsabili di 

attività ex comma 2, art. 5, D.P.R. n. 151/2011, di cui ai numeri 

dell’allegato I: 

• 6 - reti trasporto e distribuzione gas 

• 7 - centrali produzione idrocarburi, stoccaggio 

sotterraneo gas, piattaforme di perforazione 

• 8 - Oleodotti 

• 64 - centri elaborazione dati con oltre 25 addetti 

• 71 - aziende e uffici con oltre 300 persone 

• 72 - edifici sottoposti a tutela  

• 77 - edifici ad uso civile con altezza superiore a 24 m. 

 

 


